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Settimana: 6 di Pasqua (Anno C)
a

Salterio:

2 sett.
a

VI SITA ALLE FA MI GLIE E BEN EDI ZION E:

24

22 - 29.05
2022

giro di boa e incontro con le famiglie del quartiere di Gagno

Eh si! Siamo al “giro di boa”,
ossia a metà del percorso di visita
alle famiglie e benedizione 2022
nella nostra Unità Pastorale.
Come da calendario, quest’anno
è il turno del quartiere di Gagno
(Parrocchia S. Pio X) e Zona C di
Porta a Lucca (S. Stefano e.m.), la
parte nord (fino alla ferrovia).
Intanto un’osservazione: la nostra Unità Pastorale conta approssimativamente tra i 10.000 e gli
11.000 abitanti (S. Stefano e.m.
circa 8.000, S. Pio X circa 2.000 e I
Passi meno di 1.000). Per questo
non è possibile visitare ogni anno
tutte le famiglie! Ecco allora la soluzione di dividere in zone la nostra Unità Pastorale e visitare a
turno ogni parte nella nostra comunità.
Ci piace così condividere alcune
riflessioni a conclusione della
prima parte delle benedizioni:
mentre scriviamo abbiamo concluso la zona di S. Pio X e iniziato
la zona C di S. Stefano e.m.
Per prima cosa: GRAZIE!
Per noi è stato un momento particolarmente importante questo
della visita al quartiere di Gagno:
a causa della pandemia era la
prima volta che potevamo bussare casa per casa e incontrare le
famiglie! GRAZIE dunque per
l’accoglienza e per tutto ciò che S.
Pio X ha condiviso con noi.
Dovevamo essere in tre a visitare le famiglie; in realtà purtroppo il diacono Michele ha un
forte sovraccarico di lavoro con

l’impegno di economo diocesano
e il servizio in duomo: per questo
siamo solo noi preti a fare il giro
delle case.
È stata - questa - l’occasione per
presentarci a tutta la parrocchia di
S. Pio X in modo capillare, dire a
tutti della costituzione dell’Unità
Pastorale, creare un primo contatto con tutte le famiglie.
Già! Perché per noi queste sono
le cose più importanti: la relazione e la missione. E la benedizione, casa per casa, coniuga
perfettamente entrambe le cose!
Due parole, un saluto, una condivisione e la presenza del prete che
incontra tutti i parrocchiani.
La benedizione delle famiglie è
qualcosa che riceviamo dai nostri
preti del passato, eppure è una
tradizione quantomai attuale! È
l’unica occasione che abbiamo per
bussare alle case di tutti! E poi…
vedere se ci sono ammalati, offrire
la possibilità della comunione a
casa tramite i ministri, renderci
conto di situazioni di necessità,
fare gioco di squadra con la nostra
San Vincenzo per intervenire
prontamente!
Tutto questo abbiamo vissuto
nell’incontro con le famiglie di S.
Pio! È stato emozionante vedere
l’affetto che nelle case si nutre per
don Battaglini: molti ricordi e molti
segni della sua azione pastorale.
Salvo rari casi, don Battaglini è conosciuto ovunque e stimato sia
dai frequentanti che dai non frequentanti. Ci ha commosso an-

dare a benedire la famiglia
che ospitava il
primo garage
in cui don Battaglini ha iniziato a celebrare la Messa in
S. Pio: è stata
una grande emozione e l’incontro
con una vera e propria reliquia,
nel senso etimologico del termine,
cioè “ricordo”.
I parrocchiani ci raccontano che
in passato c’erano molte più attività commerciali e molta più vita,
soprattutto di famiglie e bambini:
non ci stupisce la cosa; del resto è
un po’ il riflesso di una situazione
sociale che viviamo in generale
tra crisi economica e calo della natalità.
A proposito di realtà sociale: c’è
una situazione che dovremo trovare il modo di sottoporre ai nostri amministratori. Nel quartiere
di Gagno, infatti, si registra un
forte dispiacere per diversi appartamenti di case popolari che sono
vuoti e ancora non assegnati. Crediamo sia importante segnalare la
cosa a chi di dovere affinché questa situazione possa risolversi nel
più breve tempo possibile!
Ma vogliamo dire GRAZIE perché insieme all’affetto per don
Battaglini, sentiamo già anche
l’affetto per noi e per la nostra
missione in tutta l’Unità Pastorale.

(continua a pag. 2)
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2 2 D om
11.30

6a di Pasqua

At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29

I Passi
Messa di Prima Comunione
(Gruppo Martina e Anna)

2 3 L un
24 Mar
21.00

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a
At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11

su piattaforma Jitsi

(link: https://meet.jit.si/GruppidellaParola)

Ascolto della Parola

25 Mer

At 17,15.22-18,1; Sal 148; Gv 16,12-15

16.30 nei locali parrocchiali della Chiesa de I Passi
19.30
21.15

Ascolto della Parola
S. Michele in Borgo
Lectio Giovani
Piazzale Genova
Rosario

26 Gio
27 Ven
21.15

At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a

Giardino della Chiesa di S. Pio X
Rosario

28 Sab
2 9 D om
11.30

At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20

At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17

Solennità Ascensione del Signore

At 1,1-11; Sal 46; Ef 9,24-28;10,19-23; Lc 24,46-53

I Passi
Messa di Prima Comunione
(Gruppo Mariagrazia e Giuliana)

ISCRIZIONE
MAILING LIST

Vuoi essere costantemente informato/a
su tutte le iniziative della nostra Unità Pastorale?
Scrivi un'email a
upsstefanoipassispiox@gmail.com
chiedendo l’iscrizione alla nostra mailinglist.
Riceverai ogni sabato mattina
una email a cui sarà allegato
ogni volta il nuovo numero
del "Foglio Incontri".

(continua dalla prima pagina)

Ci ha veramente commosso ascoltare un
po' delle vostre storie e sentire la vostra
vicinanza nei nostri confronti.
Insieme cammineremo per essere sempre più autentici discepoli del Signore,
condivideremo le difficoltà legate alla povertà economica e spirituale, guarderemo
con fiducia e speranza all’azione dello Spirito che sempre ci precede e già è all’opera
prima ancora che interveniamo noi: basta
solo mettersi tutti insieme in ascolto (e a
tal proposito il cammino sinodale cade
proprio “a pennello”).
E a proposito di camminare insieme: a
tutti chiediamo di diffondere il nostro “Foglio Incontri”, di pubblicizzare la possibilità di iscriversi alla mailing list, di portarlo
nelle case soprattutto dove ci sono gli anziani. Da tanti, infatti, è emersa la richiesta di essere costantemente aggiornati
sulle varie attività.
Cara parrocchia di S. Pio X, ancora
GRAZIE per la vostra accoglienza. Grazie
a coloro che hanno portato nelle cassette
delle poste il calendario con la benedizione delle famiglie per avvisare tutti.
Grazie a coloro che ci hanno aiutato a capire come erano fatti i vari palazzi. Grazie
a tutti quelli che ci stanno accompagnando
con la preghiera. Grazie a tutti coloro che
hanno mostrato tanta generosità anche
con le offerte economiche. Grazie di cuore
perché insieme - con tutta la nostra Unità
Pastorale - possiamo guardare con fiducia
al futuro, in amicizia e comunione di fede!
don Carlo e don Federico

“Angolo del Sinodo”

…Ma come sta procedendo il cammino sinodale a livello nazionale?
Lo abbiamo chiesto a Silvia Nannipieri, referente diocesana insieme a don
Emanuele Morelli.
Silvia ci ha aggiornato sul fatto che da venerdì a domenica della scorsa
settimana, a Roma ha avuto luogo il secondo incontro dei referenti diocesani di tutta Italia. In quella sede erano presenti circa 250 persone e
l’obiettivo è stato quello di iniziare a “tirare le fila” per una grande sintesi che dovrà emergere da tutti i contributi offerti dai vari incontri sinodali che, partendo dalle singole unità pastorali come la nostra, sono
passati dallo “snodo diocesano” e - tramite Silvia e don Emanuele - sono
giunti a Roma.
Il documento è tuttora in fase di elaborazione perché dovrà essere consegnato all’Assemblea dei Vescovi Italiani che si terrà a fine Maggio e,
da lì, si giungerà alla consegna definitiva all’Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi che raccoglierà i contributi da tutto il mondo, per passare dalla “fase 1” dell’ascolto alla “fase 2” del discernimento.
Ringraziando Silvia, l’abbiamo già invitata - appena sarà possibile - a
venire a presentarci la sintesi nazionale.

Calendario
delle

benedizioni

Questa settimana

Lunedì

23

Martedì

24

Giovedì

26

Venerdì

27

Mercoledì 25

v. Antonio Cei

v. Gamerra

v. Consani

v. Lorenzini
v. don Bertini

v. Baracca
v. Marangoni

La prossima settimana

Lunedì

30

v. Rosselli

Martedì

31

v. Diaz
l.go Duca D’Aosta
v. Galimberti

(num. pari dal n° 2 al n° 18
e dispari)

Giugno

Mercoledì 1
Giovedì
Venerdì

2

3

v. Rosselli

num. pari dal n° 20 alla fine

v. Pardo Roquez
Festa nazionale
v. Toti
v. XXIV Maggio

(numeri pari dal n° 22
al n° 54/A)

Celebrazione
delle
Prime Comunioni

Ricordiamo che le domeniche
22 e 29 Maggio, alle 11.30

(dopo la consueta Messa delle 10.30),

nella Chiesa de I Passi,
celebreremo le

Messe di
Prima Comunione.

Invitiamo a partecipare solo coloro che sono strettamente interessati per evitare il più possibile
assembramenti!
Accompagniamo le bambine,
i bambini, le catechiste e le famiglie con la nostra preghiera!

In Agenda

Martedì 31 Maggio
Processione Vicariale
chiusura Mese di Maggio
Mercoledì 1 Giugno

Consiglio Pastorale

Sabato 4 Giugno
Veglia di Pentecoste

Domenica 5 Giugno

18.00 I Passi
Cresime

La festa del CompleBattesimo
del Gruppo Cafarnao

Dalle parole di papa Francesco:

“ L’esortazione più bella che possiamo rivolgerci a vicenda è quella di ricordarci sempre

del nostro battesimo. Quanti di voi si ricordano la data del proprio battesimo? Oggi,
compiti da fare a casa: vai dal papà, dallo zio… e domandagli: qual è la data del mio
battesimo? E non dimenticarla più. È la data della rinascita, della luce, nella quale
siamo stati contaminati dalla Luce di Cristo.”

Sabato 14 maggio i bambini del gruppo Cafarnao con i loro genitori sono
stati i protagonisti del COMPLEBATTESIMO. Insieme a don Carlo ed ai
catechisti.
Sono stati ricordati e rivissuti alcuni momenti significativi della liturgia
battesimale: il NOME e il SEGNO DELLA CROCE, la LITURGIA DELLA
PAROLA, la PROFESSIONE DI FEDE, la MEMORIA DEL BATTESIMO, la
LUCE.
I bambini hanno partecipato con entusiasmo e tutti i genitori si sono
molto emozionati.
É stato bello ritrovarsi insieme a pregare, ricordando che siamo tutti figli
di Dio, fratelli di Gesù Cristo e che insieme a tutti gli altri fratelli e sorelle formiamo la Chiesa.
Maristella

Le sensazioni e i ricordi dei bambini per il CompleBattesimo:

 Sabato pomeriggio sono stato nella chiesa di Santo stefano per il mio complebattesimo.
La cosa che mi è piaciuta di più è quando mi sono fatto il segno della croce con l’acqua benedetta, quando ho scritto il mio nome nel libro bianco e quando abbiamo fatto merenda.
Mi sono emozionato su tutto ed ero triste quando siamo andati via.
 Mi è piaciuto accendere la candela. Siamo andati uno a uno ed ero emozionato.

 La parte che mi è piaciuta di più è quando ho acceso la candela e ho bagnato la mano e ho
detto grazie a Gesù.
 Sabato ho partecipato al mio complebattesimo e abbiamo scritto sul librone bianco, abbiamo fatto il segno della croce con l’acqua e abbiamo
acceso la candelina e infine abbiamo fatto una super
merenda (grandissima).
 Mi è piaciuto molto andare a leggere la preghiera, sono
felice di essere stata scelta. È stato interessante scoprire il rito del battesimo.
 All’inizio Don Carlo ci ha fatto firmare un libro per
far conoscere il nostro nome a Dio. Poi ci ha fatto accendere la candela, la luce che ci porta avanti e che ci
guida nel nostro cammino. Ancora Don Carlo ci ha
fatto dire una frase e ci ha fatto bagnare la testa.

17.00 I Passi
18.00 San Pio X

8.30 - 18.00 S. Stefano
10.30 I Passi
9.30 - 11.30 San Pio X

Domenica

Chiesino
Chiesino
San Pio X
I Passi

Sabato

S.STEFANO e.m. - IMMACOLATA - S.PIO X
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8.15 da Lun a Ven
18.00 Lun e Ven
Mar e Gio
Mer

Giorni
Feriali
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